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Napoli nel Mediterraneo
per il Mediterraneo

Napoli | 06 Marzo 2013 

La Fondazione Mediterraneo, 
con il presidente Michele Ca‑
passo, il consigliere Pia Molina‑
ri ed altri membri , ha parteci‑
pato al convegno organizzato 
dal Comune di Napoli (Assesso‑
rato al Lavoro) dal tema “Napo‑
li nel Mediterraneo per il Medi‑
terraneo” che si propone di 
riunire tutti i soggetti attivi a 
Napoli sulle tematiche euro me‑
diterranee al fine di restituire 
alla città un ruolo concreto nel‑
la regione Gli obiettivi sono 
“costruire” relazioni special‑
mente tra le città ed evitare du‑
plicazioni. Il presidente Capasso 
nel suo intervento ha sintetizza‑
to la ventennale attività della 
Fondazione ricordando il ruolo 
svolto per la città di Napoli ed 
ha auspicato che questa iniziati‑
va possa riconoscere il lavoro 
svolto fondandosi su criteri di 

“competenza” e non di “appar‑
tenenza”. A tale proposito il pre‑
sidente Capasso ha ricordato 
l’esistenza della rete “Eurome‑
dcity” che da 15 anni riunisce le 
principali città del bacino ed il 
protocollo sottoscritto con il 
Comune di Napoli il 13 febbra‑
io 2013, con il quale la Fonda‑
zione veniva delegata ai rapporti 
con i Paesi del Mediterraneo, in 
modalità non esclusiva. L’amba‑
sciatore del Marocco Hassan 
Abouyoub, da tempo sostenito‑
re della Fondazione e della 
“Casa del Maghreb Arabo” – 
inaugurata il 26 luglio 2012 pre‑
sente il sindaco de Magistris – 
ha invitato ad usare un nuovo 
linguaggio ed a trattare il tema 
in ambito “euromediterraneo” e 
non soltanto “mediterraneo”, ri‑
chiamando l’espressione di Pia 
Molinari “Siamo tutti sulla stes‑
sa dama, ed il gioco difficile va 
fatto in comune”.

Luigi de Magistris

Michele Capasso e Pia Molinari

Il Rettore dell’Università Parthenope Claudio Quintano

Napoli, 13 febbraio 2012: firma del Protocollo d’Intesa tra il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ed il Presidente Michele Capasso

Un momento dei lavori con il sindaco de Magistris
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La Fondazione condanna l’uccisione
di Chokri in Tunisia 

Napoli | 07 Febbraio 2013 

La Fondazione Mediter‑
raneo, per mezzo del 
Presidente Michele Ca‑

passo, condanna fermamente 
l’uccisione di Belaid Chokri in 
Tunisia che mina il processo 
difficile di rinnovamento de‑
mocratico. 

Dugenta | 17 Febbraio 2013

Il presidente della Fonda‑
zione Mediterraneo Mi‑
chele Capasso e Caterina 

Arcidiacono, membro della 
Fondazione, hanno partecipa‑
to all’omaggio a Fabrizio De 
André svoltosi presso il “Koiné 
soul food” di Dugenta.

Marrakech | 11 Febbraio 2013

È stato ristampato il vo‑
lume La Grande Médi‑
terranée di Michele Ca‑

passo edito per la prima volta 
nel 2007. Il testo riporta la 
Lectio Magistralis pronuncia‑
ta da Capasso e nella quale vi 
sono spunti anticipatori (pag. 
45 ed altre) degli eventi acca‑
duti dal 2007 ad oggi. Il volu‑
me ha, nelle prefazioni, scritti 
di: Elisabetta Caponnetto, 
André Azoulay, Roberto Ali‑
boni, Bichara Khader, Tuomo 
Melasuo, Francesco Maria 
Amoruso e la postfazione di 
Maria‑Angels Roque. 

Amico fragile:
Omaggio a Fabrizio De Andrè 

Ristampato il libro
“La Grande Méditerranée” di Michele Capasso 



Anno XVIII – n. 6 – 10 marzo 2013

Conferenza del Presidente Capasso al Rotary Ercolano 
centenario sui giovani e la Primavera Araba 

Ercolano | 19 Febbraio 2013

Il presidente Michele Ca‑
passo ha svolto una rela‑
zione sul tema “I giovani e 

la primavera araba per la pace” 
ai Rotary dell’“Interclub Erco‑
lano Centenario”, allargato an‑
che al Club “Torre del Greco 
Comuni Vesuviani”.
In questa occasione il presi‑
dente Capasso ha ripercorso 
l’azione ventennale della Fon‑
dazione per promuovere il dia‑
logo e la pace con al centro le 
iniziative per i giovani, definiti 
“produttori di futuro”.

Napoli | 21 Febbraio 2013 

Un numero speciale del 
periodico “Maltanapo‑
li” commemora l’avvo‑

cato Michele Di Gianni, segre‑
tario generale dell’UCOI e per 
lungo tempo console di Malta 
a Napoli.
In un articolo, il presidente 
Michele Capasso ricorda la fi‑
gura dell’amico e del diploma‑
tico: un costruttore di dialogo 
e di pace.

Napoli | 22 Febbraio 2013 

L’Ambasciatore della Pa‑
lestina a Roma, Sabri 
Ateyeh, ha visitato la 

sede della Fondazione Medi‑
terraneo‑Maison de la Méditer‑
ranée esprimendo il compiaci‑
mento per l’azione ventennale 
svolta in favore del dialogo e 
della pace.
In questa occasione il Presiden‑
te Michele Capasso ha conse‑
gnato all’Ambasciatore Ateyeh 
la lettera con la quale le giurie 
internazionali del Premio Me‑
diterraneo hanno attribuito il 
“Premio Mediterraneo Edizio‑
ne Speciale” al presidente Abu 
Mazen.

“Maltanapoli”
commemora Michele Di Gianni

L’Ambasciatore di Palestina Sabri Ateyeh
in visita alla Fondazione Mediterraneo 
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La rete del sostegno a distanza
fattore di sviluppo sociale

Napoli | 02 Marzo 2013 

La Fondazione Mediter‑
raneo ha ospitato il fo‑
rum delle associazioni di 

Campania, Basilicata e Sarde‑
gna impegnate nel programma 
“La rete del sostegno a distan‑
za fattore di sviluppo sociale” 
promosso da Forumsad.
Il presidente Michele Capas‑
so nel suo indirizzo di salu‑
to ha sottolineato l’impegno 
ventennale della Fondazione 
in ambito sociale attraverso 
le molteplici attività realizza‑
te, specialmente per quanto 
concerne la legalità, i giovani 
e i diritti dell’infanzia e delle 
donne.

Bologna | 04 Marzo 2013

Nel corso della serata 
dedicata al settantesi‑
mo anniversario della 

nascita del grande cantante, è 
stato attribuito il “Premio Me-
diterraneo Arte e Creatività 
2013”.

A Lucio Dalla il Premio Mediterraneo
“Arte e Creatività”


